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Trasmessa via PEC Aosta, lì 10 novembre 2022 
 

Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
in virtù delle funzioni prefettizie, 
Dott. Erik Lavevaz 
 
e p. c. 
 
Al Capo di Gabinetto Dott. Paolo Di Nicuolo  
 
Al Coordinatore del Dipartimento PC e VVF 
 
Al Commissario Straordinario del Governo per le 
persone scomparse Prefetto Antonino Bella 
 

 
OGGETTO: Richiesta di urgente riscontro alle precedenti note delle scriventi OO.SS. circa l’iter di 

aggiornamento del piano regionale per la ricerca delle persone scomparse. 
 

Facendo seguito alle numerose note delle scriventi OO.SS., che ad ogni buon fine si allegano in calce, inviate 
a codesto spettabile Presidente si chiede di ricevere riscontro circa l’eventuale avanzamento 
dell’aggiornamento del piano regionale per la ricerca delle persone scomparse. 

Si ricorda infatti che l’attuale piano in vigore risulta essere stato approvato con Decreto del Presidente della 
Regione n.446 del 18.10.2013 e che, a conoscenza delle Scriventi, sia già stata redatta una bozza 
dell’aggiornamento concordata da tutti gli enti coinvolti a vario titolo e che questa sia già stata consegnata 
per l’approvazione al Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco ormai da diversi mesi. 

Vista l’importanza della materia trattata e dell’assenza di precedenti risposte, ormai sicuri di ricevere un 
necessario riscontro, si porgono distinti saluti. 

 
Si allegano le seguenti note: 
CONAPO_Prot. 23/2020 del 3.12.2020; 
CONAPO_Prot. 3/2021 del 9.03.2021; 
FP-CGIL_“Richiesta di chiarimenti circa l’iter di aggiornamento del piano provinciale per la ricerca 
delle persone scomparse” del 24.01.2022; 
CONAPO_Prot. 5/2022 del 19.04.2022; 
FP-CGIL_“Richiesta di riscontro alla nota del 24/01/2022 circa l’iter di aggiornamento del piano 
provinciale per la ricerca delle persone scomparse” del 28.04.2022; 
FP-CGIL_“Richiesta di riscontro alle note del 24/01/2022 e del 28/04/2022 circa l’iter di 
aggiornamento del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse” del 1.09.2022. 
 

Il Segretario Regionale Conapo 
CS Roberto Uva 

Il Segretario Regionale FP-CGIL 
Igor De Belli 

 



	
CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

“nella nostra autonomia la Vostra sicurezza” 
uuu	

Segreteria	Regionale	della	Valle	d’Aosta	
VFQ	Luca	Pison	
Cell:	3405085581	
E-mail:	aosta@conapo.it	
Posta	Certificata:	conapo.aosta@postecert.it	
URL:	www.conapo.it		 	

3	dicembre	2020	

	

1	
	

Prot.	23/2020	

Al	 Presidente	 della	 Regione	
Autonoma	 Valle	 d’Aosta,	 in	 virtù	
delle	 funzioni	 prefettizie,	
Dott.	 Erik	 Lavevaz	
	
e	p.	c.	
	
Al	 Coordinatore	 del	 Dipartimento	
Protezione	Civile	e	Vigili	del	Fuoco	
	
Al	 Comandante	 del	 Corpo	
Valdostano	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco	
	
	

OGGETTO:		Richiesta	di	urgenti	aggiornamenti	al	piano	regionale	per	la	ricerca	delle	persone	scomparse	

	

	 Spettabile	Presidente,	

in	virtù	delle	 funzioni	prefettizie	da	Lei	svolte,	con	 la	presente,	si	desidera	sottolineare	 l’importanza	delle	
nuove	 circolari	 emanate	 rispettivamente	 dal	 Commissario	 Straordinario	 del	 Governo	 per	 le	 persone	
scomparse	 e	 dal	 Capo	 del	 Corpo	 Nazionale	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco,	 e,	 conseguentemente,	 la	 necessità	 di	
apportare	 i	 corretti	 aggiornamenti	 al	 piano	 regionale	 per	 la	 ricerca	 delle	 persone	 scomparse,	 così	 come	
indicato	nelle	circolari	richiamate	che	si	allegano	ad	ogni	buon	fine.	

	 La	 circolare	 6987	 del	 6/11/2020,	 a	 firma	 del	 Commissario	 Straordinario	 del	 Governo	 per	 le	
persone	 scomparse,	 specifica	 che	 “in	 caso	 di	 scomparsa	 avvenuta	 in	 zone	 montuose,	 non	 antropizzate,	
impervie,	ipogee,	lacustri	o	fluviali,	potrà	essere	attivato,	anche	su	input	della	Cabina	di	Regia,	un	“Posto	di	
Comando	Avanzato”	(PCA),	a	cura	del	Comando	Provinciale	dei	Vigili	del	Fuoco	competente	in	base	al	luogo	
in	cui	si	è	verificata	la	scomparsa	…”	affinché	anche	nella	ricerca	di	persone	scomparse	gli	organi	di	Polizia	
possano	contare	sul	prioritario	apporto	tecnico	dei	Vigili	del	Fuoco.	

In	 recepimento	 di	 quanto	 sopra,	 il	 Capo	 del	 Corpo	 Nazionale	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco,	 con	 nota	
DCEMER	 32867	 in	 data	 26/11/2020,	 conferma	 che	 “nell’ambito	 delle	 attività	 connesse	 alla	 ricerca	 di	
persone	scomparse	in	zone	montuose,	non	antropizzate,	impervie,	ipogee,	lacustri	o	fluviali,	per	cui	si	possa	
presupporre	 un	 potenziale	 pericolo	 di	 vita,	 il	 Comando	 dei	 vigili	 del	 fuoco	 territorialmente	 competente	
assicura	il	proprio	concorso,	attraverso	la	direzione	tecnica	dei	soccorsi”.	
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Entrambe	le	circolari	rilevano	l’esigenza	di	revisione	dei	piani	provinciali,	o	regionale	nel	nostro	
caso,	 e	 giacché	 l’ultimo	 aggiornamento	 al	 nostro	 piano	 risale	 all’ottobre	 2014	 e	 che	 tra	 i	 riferimenti	
normativi	mancano	alcune	circolari	commissariali	tra	le	quali	si	ricorda,	a	titolo	di	esempio,	la	circolare	1660	
del	6/03/2014,	a	firma	del	Commissario	Piscitelli	che	si	allega	alla	presente	–	la	quale	ben	chiarisce	l’ambito	
di	applicazione	della	Legge	14	novembre	2012,	n.	203	che	riguarda	esclusivamente	le	persone	scomparse	-	
si	ritiene	indispensabile	un’urgente	revisione	al	piano	regionale	di	ricerca	delle	persone	scomparse.		

A	 tal	proposito,	 il	Capo	del	Corpo	Nazionale	 ricorda	che	per	gli	aggiornamenti	necessari	ogni	
Comando	 VVF	 “dovrà	 fornire	 il	 massimo	 contributo	 anche	 al	 fine	 di	 garantire	 una	 rapida	 ed	 omogenea	
applicazione	 delle	 nuove	 direttive	 nazionali	 su	 tutto	 il	 territorio”,	 cosicché	 si	 eviti	 qualsiasi	 forma	 di	
sovrapposizione	nell’ambito	delle	conduzione	delle	operazioni	di	ricerca.	Pertanto	si	ritiene	fondamentale	
quanto	utile	un	pieno	coinvolgimento	del	Corpo	Valdostano	dei	Vigili	del	Fuoco,	 in	virtù	dei	compiti	svolti	
dal	 suddetto	Corpo	 sul	 territorio	 regionale	 in	 sostituzione	degli	Organi	Centrali	 e	Periferici	dello	Stato,	 al	
fine	della	stesura	dell’aggiornamento	al	piano	in	oggetto.	

Tra	 le	 osservazioni	 che	 la	 Scrivente	 intende	 segnalare,	 vi	 è	 sicuramente	 la	 necessità	 di	
eliminare	dal	piano	regionale	qualsiasi	eventualità	di	direzione	tecnica	delle	operazioni	di	ricerca	ad	opera	
di	 enti	 che	 possano	 coordinare	 i	 Vigili	 del	 Fuoco:	 come	 previsto	 dalla	 legislazione	 sulla	 materia,	 come	
indicato	 dalle	 circolari	 allegate	 e	 come	 evidenziato	 da	 alcune	 sentenze	 del	 Consiglio	 di	 Stato	 il	
coordinamento	 operativo	 e	 la	 direzione	 delle	 operazioni	 di	 soccorso,	 anche	 per	 principio	 costituzionale,	
spetta	al	Ministero	dell’Interno,	che	procede	attraverso	il	Corpo	Nazionale	dei	Vigili	del	Fuoco	suo	braccio	
operativo	in	ambito	di	soccorso	pubblico.	In	analogia	e	in	applicazione	dell’articolo	1	della	L.R.	37/2009,	sul	
territorio	 valdostano,	 il	 coordinamento	 operativo	 e	 la	 direzione	 delle	 operazioni	 di	 soccorso	 spettano	 al	
Corpo	Valdostano	dei	Vigili	del	Fuoco.	Pertanto	alla	lettera	“F)	FASI	OPERATIVE”,	è	necessario	modificare	il	
punto	“3	ATTIVAZIONE	DEL	PROTOCOLLO	DI	RICERCA”,	poiché,	come	ribadito	anche	dalle	ultime	circolari	
commissariali	la	direzione	tecnica	dei	soccorsi	è	affidata	sempre	ai	Vigili	del	Fuoco	anche	in	zone	montuose,	
non	antropizzate,	impervie,	ipogee,	lacustri	o	fluviali.	

In	 ultimo,	 si	 coglie	 l’occasione	 per	 sottolineare,	 ancora	 una	 volta,	 che	 l’attività	 di	 ricerca	 di	
persone	disperse	o	di	ricerca	conseguente	e	necessaria	al	soccorso	a	persona	esulino	dall’ambito	di	ricerca	
delle	persone	scomparse,	ma	 rientrino	 invece	nel	dominio	del	 soccorso	pubblico,	ai	 sensi	dell’articolo	24	
del	D.Lgs.	139/2006,	per	il	quale	i	Vigili	del	Fuoco	assicurano	la	direzione	e	il	coordinamento	degli	interventi	
tecnici	 caratterizzati	 dal	 requisito	 dell’immediatezza	 della	 prestazione	 al	 fine	 della	 salvaguardia	
dell’incolumità	delle	persone.	

Sicuri	di	un	Suo	pronto	interessamento,	si	ringrazia	per	l’attenzione	e	si	porgono	distinti	saluti.		
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Prot.	3/2021	

Al	 Presidente	 della	 Regione	
Autonoma	 Valle	 d’Aosta,	 in	 virtù	
delle	 funzioni	 prefettizie,	
Dott.	 Erik	 Lavevaz	
	
Al	Capo	della	Protezione	Civile	della	
Valle	 d’Aosta	
	
e	p.	c.	
	

Alla	 Questura	 di	 Aosta	
	
Al	Comando	dei	Carabinieri	di	Aosta	
	
Alla	 Guardia	 di	 Finanza	 di	 Aosta	
	
Al	 Soccorso	 Alpino	 Valdostano	
	
Al	 Soccorso	 Sanitario	 –	 118	
	
Al	 Corpo	 Forestale	 della	 Valle	
d’Aosta	
	
Al	 Comandante	 del	 Corpo	
Valdostano	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco	
	
	

OGGETTO:		Richiesta	di	urgenti	chiarimenti	in	merito	alla	circolare	973/PC	del	25/02/2021	

	

	 Spettabile	Presidente,	

	 Spettabile	Capo	della	Protezione	Civile	della	Valle	d’Aosta	

in	 seguito	 alla	 circolare,	 a	 firma	 del	 Capo	 della	 Protezione	 Civile,	 avente	 oggetto	 “precisazione	 relativa	
all’attivazione	 del	 piano	 di	 ricerca	 persone	 scomparse	 e	 agli	 interventi	 di	 soccorso	 volti	 alla	 ricerca	 di	
persone	disperse”	 inviata	 il	25	 febbraio	2021,	 in	attesa	di	una	presa	di	posizione	del	Comando	Regionale	
VVF,	si	ritiene	opportuno	rappresentare	le	seguenti	osservazioni	e	porre	alcuni	quesiti	in	merito.	
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Le	ultime	circolari	in	materia	di	persone	scomparse	(in	particolare	la	Circolare	15	gennaio	2021	del	
Commissario	Straordinario	del	Governo	per	 le	persone	scomparse,	che	si	aggiunge	alle	precedenti	del	29	
ottobre	e	del	6	novembre	2020)	escludono	a	priori	dal	contesto	 le	 ricerche	di	persone	disperse,	che,	per	
normativa	 nazionale	 vigente,	 sono	 di	 pertinenza	 del	 Ministero	 dell’Interno,	 il	 quale	 si	 avvale	 del	 Corpo	
Nazionale	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco	 come	 Corpo	 dell’Amministrazione	 competente	 in	 materia	 di	 soccorso	
pubblico	e,	nello	specifico,	di	soccorso	tecnico	urgente	(D.lgs	n.	139/2006).	A	tal	proposito,	si	ricorda	che,	
nel	territorio	della	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta,	la	legge	regionale	10	novembre	2009,	n°37,	all’art.	2,	
comma	3,	stabilisce	che	“il	Corpo	Regionale	Vigili	del	Fuoco	sostituisce	il	Corpo	Nazionale	Vigili	del	Fuoco	e	
svolge	le	funzioni	e	i	compiti	allo	stesso	attribuiti”.	

La	 precisazione	 in	 questione	 presenta	 nel	 penultimo	 paragrafo	 la	 seguente	 affermazione:	
“Pertanto,	ogni	ente	all’interno	della	Centrale	Unica	del	Soccorso,	che	riceva	a	qualsiasi	titolo	una	chiamata	
di	soccorso	relativa	a	persone	disperse,	deve	prontamente	condividerla	con	gli	altri	enti,	al	fine	di	consentire	
le	 attività	 di	 competenza	 previste	 dall’attuale	 legislazione.”	 In	 tale	 enunciazione,	 si	 ravvisa	 un’errata	
indicazione,	soprattutto	alla	luce	di	quanto	dichiarato	nella	citata	circolare	commissariale	e	nelle	precedenti	
circolari	richiamate	dalla	stessa.	

A	riguardo	si	ritiene	doveroso	precisare	che:	

- Il	Corpo	Forestale	della	Valle	d’Aosta	e	il	Corpo	Valdostano	dei	Vigili	del	Fuoco,	non	sono	“Enti”,	ma	
Corpi	dell’Amministrazione	Regionale;	

- L’Ente	o	Corpo	dell’Amministrazione	Regionale	nella	CUS	che	riceve	a	qualsiasi	titolo	una	chiamata	
di	 soccorso	 NON	 deve	 provvedere	 a	 condividere	 con	 tutti	 gli	 altri	 enti	 o	 Corpi	 CUS,	 ma	 DEVE	
provvedere	 a	 far	 chiamare	 il	 NUE112	 per	 permettere	 al	 PSAP1	 di	 indirizzare	 correttamente	 la	
richiesta	di	soccorso	al	servizio	di	emergenza	di	competenza,	in	linea	con	le	direttive	del	NUE112,	le	
quali	stabiliscono	che	 le	persone	smarrite/disperse/scomparse	debbano	essere	gestite	dalle	Forze	
dell’Ordine	o,	quando	 si	 applicherà	 il	 nuovo	disciplinare	 tecnico	 (DTO2019	 -	non	ancora	attivo	 in	
Valle	d’Aosta,	al	contrario	di	quanto	avviene	in	Piemonte!),	al	Corpo	Valdostano	dei	Vigili	del	Fuoco,	
nel	caso	di	persone	disperse;	

- L’Ente	 o	 Corpo	 dell’Amministrazione	 Regionale	 nella	 CUS	 non	 deve	 stabilire	 se	 la	 persona	 è	
scomparsa	 o	 dispersa	 poiché	 questa	 distinzione	 spetta,	 ognuno	 per	 le	 proprie	 competenze	
istituzionali,	alle	Forze	dell’Ordine	e	ai	Vigili	del	Fuoco,	o	nel	caso	di	futura	applicazione	del	nuovo	
disciplinare	tecnico	ancora	non	attivo	(DTO	2019),	al	NUE112	stesso;	

- Pertanto,	allo	stato	attuale,	finché	non	si	ha	riscontro	di	notizia	delle	Forze	dell’Ordine	e/o	dai	Vigili	
del	 Fuoco	 in	 merito	 alla	 distinzione	 fra	 persona	 scomparsa	 o	 dispersa,	 l’unica	 condivisione	 da	
effettuare	 sarà	 quella	 verso	 le	 Forze	 dell’Ordine	 e	 i	 Vigili	 del	 Fuoco.	 In	 questo	modo,	 si	 eviterà	
l’infruttuosa	attivazione	di	Enti	o	Corpi	dell’Amministrazione	Regionale,	senza	avere	la	certezza	che	
siano	necessari	all’intervento,	generando	inutili	dispendi	di	risorse	umane	e	strumentali,	difficoltà	
nel	 coordinamento	 delle	 operazioni	 ed	 eventualmente	 anche	 un	 vano	 aumento	 della	 spesa	
pubblica,	come	invece	è	già	accaduto	in	passato.	

Successivamente,	 l’ultimo	paragrafo	della	 precisazione	 continua	 affermando:	 “Si	 precisa	 che,	 qualora	
l’area	 di	 ricerca	 ricada	 in	 un	 ambiente	 impervio	 e	 montano,	 anche	 potenzialmente	 reso	 ostile	 per	 le	
condizioni	meteorologiche	 (nevicate,	piogge	o	 temperature	basse),	 è	essenziale	attivare	 tempestivamente	
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tutti	gli	attori	presenti	sul	territorio	idonei	a	soddisfare	tale	tipologia	di	soccorso,	al	fine	di	mettere	in	atto	
tutte	le	azioni	possibili	per	aumentare	l’efficacia	dell’intervento”.	

Anche	 in	questo	caso	vi	 sono	disposizioni	che	entrano	nel	merito	di	un	 intervento	di	competenza	dei	
Vigili	del	Fuoco,	ed	è	necessario	evidenziare	il	fatto	che	questa	indicazione	è	stata	copiata	dalla	circolare	15	
gennaio	 2021,	 comma	 9,	 ma	 mal	 interpretata	 e	 adattata	 per	 le	 persone	 “disperse”	 quando	 invece	 la	
circolare	 commissariale	 tratta	 di	 “persone	 scomparse”.	 Il	 nono	 paragrafo	 della	 Circolare	 del	 15	 gennaio	
2021	 afferma	 infatti:	 “Si	 precisa	 che,	 qualora	 la	 scomparsa	 ricada	 in	 un	 ambiente	montano,	 impervio	 ed	
ipogeo,	 o	 reso	 ostile	 per	 le	 condizioni	 meteorologiche	 (nevicate,	 piogge	 o	 temperature	 basse),	 le	 SS.LL.	
valuteranno	l’attivazione	del	concorso	del	CNSAS…	etc.”	

Occorrono	evidentemente	alcuni	chiarimenti:	

- Si	 domanda	 quale	 sia	 la	 necessità	 di	 aggiungere	 “potenzialmente”	 quando	 si	 parla	 di	 ostilità	 per	
tempo	avverso;	

- La	 circolare	 commissariale	 è	 chiara	 in	 materia	 di	 allertamento	 in	 quanto	 stabilisce,	 sempre	
sottolineando	che	si	parla	di	persone	scomparse,	la	possibilità	di	valutare	l’attivazione	del	concorso	
del	Soccorso	Alpino	per	l’intervento.	
Non	si	capisce	quindi	come,	per	un	intervento	di	“disperso”,	di	indubbia	competenza	VVF	ribadita	e	
specificata	più	volte,	si	diano	disposizioni	di	allertamento	essenziale	che	nulla	hanno	a	che	vedere	
con	il	piano	prefettizio	sulla	ricerca	persone	scomparse;	

- Le	procedure	per	lo	svolgimento	corretto	di	un	intervento	dei	Vigili	del	Fuoco	sono	stabilite	con	le	
Linee	 guida	 Operative	 di	 Soccorso	 elaborate	 dal	 Dipartimento	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco,	 del	 Soccorso	
Pubblico	 e	 della	Difesa	 Civile	 che	 il	 Corpo	Valdostano	 adotta	 e	 segue	per	 gli	 interventi	 di	 ricerca	
persona	dispersa;	

- La	 scelta	delle	 risorse	da	 inviare,	 non	può	e	non	deve	essere	 stabilita	 a	 priori	 dal	Direttore	della	
Protezione	Civile,	ma	dal	funzionario	VVF	di	guardia	che,	in	sede	di	intervento	operativo	e	in	base	
allo	 scenario	 emergenziale,	 darà	 disposizioni	 affinché	 il	 personale	 si	 attivi	 per	 le	 operazioni	 di	
soccorso.	In	caso	di	necessità,	sarà	compito	del	DOR,	o	in	sua	assenza	del	ROS,	richiedere	l’ausilio	
(concorso)	 di	 altre	 figure	 tecniche	 di	 Corpi	 o	 Enti	 o	 Associazioni	 dell’Amministrazione	 Regionale,	
tramite	allertamento	CUS,	e	di	Corpi	Statali,	con	altra	tipologia	di	allertamento.	

Alla	luce	di	quanto	esposto,	si	richiede	un	urgente	chiarimento	alle	SS.VV.	e	che	questo	venga	inviato	
per	opportuna	conoscenza	anche	a	tutti	gli	enti,	Corpi,	FF.O.	e	FF.	AA.	in	indirizzo.	

Si	 ritiene	 inoltre	 che,	 alla	 luce	 dell’aggiornamento	 del	 piano	 prefettizio	 in	 materia	 di	 persone	
scomparse,	 le	precisazioni	debbano	essere	emanate	a	posteriori,	per	chiarire	eventuali	punti	non	chiari,	e	
non	a	priori,	trattando	fra	l’altro	una	materia	che	NON	rientra,	come	ribadito	più	volte,	nel	“piano	persone	
scomparse”,	e	soprattutto	entrando	nel	merito	di	interventi	di	competenza	dei	Vigili	del	Fuoco.	

In	attesa	di	un	sollecito	riscontro,	si	porgono	distinti	saluti.	
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Prot. 5/2022 

Al Presidente della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, in virtù 
delle funzioni prefettizie, 
Dott. Erik Lavevaz 
 
e p. c. 
 
Al Coordinatore del Dipartimento 
Protezione Civile e Vigili del Fuoco 
 
Al Comandante del Corpo 
Valdostano dei Vigili del Fuoco 
 

OGGETTO: Piano Regionale ricerca persone scomparse – riscontro nota prot. 23/2020 

  
Spettabile Presidente, 

in virtù delle funzioni prefettizie da Lei svolte, con la presente, si desidera conoscere le modalità e le 
tempistiche con le quali le circolari del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 
abbiano avuto seguito sul territorio regionale. 

Infatti tali circolari, la n°6745 del 29.10.2020 e la successiva integrazione n°6987 del 6.11.2020, 
invitavano i Prefetti della Repubblica ad aggiornare i locali piani prefettizi riguardanti la ricerca delle 
persone scomparse. La Scrivente O.S. in data 3.12.2020 con nota prot. 23/2020 inviava alla Sua persona tale 
documentazione sottolineandone l’importanza dell’aggiornamento e l’urgenza della piena applicazione 
anche sul territorio della Valle d’Aosta. 

Pertanto, a distanza di quasi un anno e mezzo, la Scrivente chiede, oltre ad un cortese quanto 
doveroso riscontro alla presente e alla precedente nota prot. 23/2020, di conoscere quale sia stato l’esito 
dell’invito ad aggiornare il piano regionale per la ricerca delle persone scomparse come tra l’altro richiesto 
dal Commissario stesso che rimaneva in attesa di assicurazione e di riscontro sulle iniziative assunte. 

Sicuri di una Sua pronta risposta, si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.  
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Al Presidente della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta in virtù delle funzioni prefettizie 
attribuite 
Dott. Erik LAVEVAZ 
 

 

Oggetto: Richiesta di riscontro alla nota del 24/01/2022 circa l’iter di aggiornamento del 
piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. 

 

Con la presente si chiede riscontro alla nota della scrivente O.S., inviata a codesto spettabile 
Prefetto in data 24 gennaio 2022, circa le azioni intraprese ai fini dell’aggiornamento del piano 
provinciale per la ricerca delle persone scomparse.   

In attesa di un celere riscontro, si porgono distinti saluti. 

 
 

 

 Il Segretario Regionale 
Igor De Belli 
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Presidente della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta in virtù delle funzioni prefettizie 
attribuite 
Dott. Erik LAVEVAZ 
 

 

Oggetto: Richiesta di riscontro alle note del 24/01/2022 e del 28/04/2022 circa l’iter di 
aggiornamento del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. 

 

Con la presente si chiede riscontro alle note della scrivente O.S., inviate a codesto spettabile 
Prefetto in data 24 gennaio 2022 e 28 aprile 2022, circa le azioni intraprese ai fini 
dell’aggiornamento del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. 

Sperando in un celere riscontro, si porgono distinti saluti. 

 
 

 

 Il Segretario Regionale 
Igor De Belli 

 
 

 


